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Prot.  943/A20 
Circ. n. 318 
Grottaglie, 26.02.2018 
 

 
A tutti i  docenti (Sc. Primaria/Infanzia) 

Agli atti  
All’albo  

Al portale ARGO 
 

 

OGGETTO: Realizzazione Compito di Realtà (Marzo 2018) 

 

In ossequio ai seguenti obiettivi di processo e relative azioni del Piano di Miglioramento: 

Ob. di Processo “Progettare ed elaborare (nei Dipartimenti, nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di 

lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.)” -  

Azione “Progettazione e realizzazione di UDA e relativi CdR (n. 1 a livello di I.C. + n. 1 a livello di 

Dipartimenti e interclasse)” 

Ob. di Processo “Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e 

rubriche di valutazione autentica, di processo e di prodotto” – Azione “Somministrazione a tutte le classi 

della scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Compiti di Realtà (n. 1 di Istituto + n. 1 per interclasse e 

classi parallele)” 

Si comunica quanto segue: 

- Entro il mese di marzo 2018 vanno completate le attività relative al Compito di Realtà (secondo per 

la primaria, primo per l’Infanzia) come da delibera Collegio docenti del 08/09/2017 n. 33; 

 

- In riferimento a quanto definito nell’ambito del corso di aggiornamento relativo alla didattica per 

competenze, l’UDA “… A partire da uno scienziato: un’esperienza per crescere” viene declinata:  

- per la SCUOLA DELL’INFANZIA “…un mondo di regole!” per i plessi La Sorte e Campitelli. 

- Per la SCUOLA PRIMARIA “Vivi…amo la Terra!”, con un’organizzazione del lavoro per interclasse 

come di seguito specificato:   

Classi PRIME “La natura è vita: classifico, descrivo, racconto” 

Classi SECONDE “Impariamo nel bosco” 
Classi TERZE “Raccontiamo e valutiamo le meraviglie del mare” 
Classi QUARTE “L’ambiente è anche mio: semplicemente parole e numeri” 
Classi QUINTE “Ricicliamo… con l’italiano e la matematica” 
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- I coordinatori di intersezione e di interclasse si occuperanno, con il contributo di tutti i docenti, 
di compilare il format per la progettazione del compito di realtà che sarà inviato all’ins. FS 
Valutazione Margherita Fiorenza all’indirizzo e-mail: fiorenzamar@tiscali.it entro il 28 febbraio 
p.v. 

 
Le competenze chiave e quelle di cittadinanza anche per questo CdR saranno:  
Competenze chiave europee: IMPARARE A IMPARARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE; 
Competenze di cittadinanza: SOCIALI E CIVICHE, IMPARARE A IMPARARE. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marisa Basile 
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